
MENÙ DEGUSTAZIONE
TASTING MENU

CARTA BIANCA
CARTE BLANCHE

by Davide Rampini

Un percorso di esperienza culinaria dello chef Davide Rampini, 
Composto dalle 4 alle 7 portate, dall’antipasto al dolce

A dining experience created by chef Davide Rampini
consisting from 4 to 7 courses, from the starter to the dessert.

4 portate (coperto compreso) suggerito per tutto il tavolo
4 courses (service and charge included) recommended for the whole table

€ 40

5 portate (coperto compreso) suggerito per tutto il tavolo
5 courses (service and charge included) recommended for the whole table

€ 50

6 portate (coperto compreso) suggerito per tutto il tavolo
6 courses (service and charge included) recommended for the whole table

€ 60

IL TAVOLO DEL DESIDERIO
“LET’S MAKE A WISH” TABLE

7 portate Composto da
Aperitivo in cucina con il nostro staff dove con il nostro chef Davide 

esponete il vostro desiderio da seguire durante la serata

Per il particolare impegno richiesto 
è disponibile solo su prenotazione, limitato ad un solo tavolo per sera

e riservato a coppie o gruppi di massimo sei commensali.
€ 70 (acqua, caffè e coperto compresi)

7 courses consisting in: Starter served in the kitchen with our staff. 
Guests can tell our chef Davide what they would love to eat realizing their wishes.

It is available upon reservation only and it is limited to one table at night 
for couples or maximum six people groups.

€ 70 (water, coffee and service charge included)

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici  allergeni If you are allergic or intolerant 
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens.

Prodotti per uso da crudo/*Prodotto surgelato o di difficile reperibilità da noi trattati e poi abbattuti a -36° (al cuore -20°) e conservati a -18°, secondo quanto previsto dal Reg. 
(CE) n. 853/2004 - Product for raw use/*Frozen food treated, chilled at -36° (-20° core temperature) and then we conserved at -18° to ensure the freshness according to the provi-
sions of Regulation (EC) No. 853/2004



ANTIPASTI
STARTERS

CRUDI DI PESCE*
RAW FISH*

Gran degustazione di crudi: crudi di mare con scampi, gamberi e ostriche
Plateau royale: shrimps, scampi and oysters

€ 25

Tartare di tonno con insalata estiva di cetrioli e gelato di pesca
Tuna tartar with cucumber salad and peach ice cream

€ 15
Crudo di gambero rosso con crema di burrata 

e perlage al frutto della passione
Red prawns with mozzarella cheese cream passion fruit

€ 20

Ostriche secondo mercato
Oyster 

Secondo quantità, a partire da € 3,50

LE SPECIALITÀ
SPECIALTIES*

Assaggia e condividi… Antipasti misti di pesce della Guardia – min per 2
Taste and share… La Guardia mixed fish staters (minimum for 2 people)

€ 18 a persona

Piovra e Capasanta con latte di cocco, anacardi e crudo di zucchine
Octopus and scalopp with coconut milk, cashew nuts and raw zucchini

€ 16

Polpette di granchio con insalata di alghe e agro di prugna
Crab cakes with seaweed salad and sweet-and-sour plum sauce

€ 14

Tartare di manzo con noci e briciole di parmigiano e spuma di olive taggiasche
Beef tartare with Parmesan cheese crumbs, nuts and taggiasche olive foam

€ 15

Caponata di melanzane con pane casereccio e menta
Aubergine caponata with homemade bread and mint

€ 14
VEGETARIANO

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici  allergeni If you are allergic or intolerant 
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens.

Prodotti per uso da crudo/*Prodotto surgelato o di difficile reperibilità da noi trattati e poi abbattuti a -36° (al cuore -20°) e conservati a -18°, secondo quanto previsto dal Reg. 
(CE) n. 853/2004 - Product for raw use/*Frozen food treated, chilled at -36° (-20° core temperature) and then we conserved at -18° to ensure the freshness according to the provi-
sions of Regulation (EC) No. 853/2004



PASTA E RISO*
PASTA AND RICE

Tagliolini di farro, aglio, olio e scampi**
Spelt tagliolini pasta with garlic, olive oil and shrimps

€ 17,00

Ravioli di triglia con burrata e crema al pomodoro**
Goatfish ravioli with burrata mozzarella cheese and tomato cream

€ 15,00

Spaghetti con bottarga di muggine, pistacchi, lime e pepe rosa**
Spaghetti pasta with Bottarga di Muggine, pistacchio, lime and pink pepper

€ 15,00

Risotto carnaroli con fiori di zucca e crudo di gambero
Carnaroli risotto with zucchini flowers and prawns 

€ 16,00

Maccheroncini "Gobbi" allo zafferano, cacio, pepe e fave
Gobbi maccheroncini pasta with saffron, cacio cheese, pepper and broad bean

€ 14,00

Gnocchi verdi di spinaci con ragù di coniglio e olive**
Spinach gnocchi with rabbit ragout and olives

€ 14,00

**Pasta artigianale di nostra produzione abbattuta a -36°
Handmade pasta flash frozen at -36°

VEGETARIANO

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici  allergeni If you are allergic or intolerant 
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens.

Prodotti per uso da crudo/*Prodotto surgelato o di difficile reperibilità da noi trattati e poi abbattuti a -36° (al cuore -20°) e conservati a -18°, secondo quanto previsto dal Reg. 
(CE) n. 853/2004 - Product for raw use/*Frozen food treated, chilled at -36° (-20° core temperature) and then we conserved at -18° to ensure the freshness according to the provi-
sions of Regulation (EC) No. 853/2004



IL PESCE*
FISH

La Frittura: Scampi, gamberi rossi e argentini, calamari e verdure di stagione
Fried fish: Scampi, red shrimps, Argentine shrimps, squids, anchovies and seasonal vegetables

€ 25,00

Grigliata di spada e branzino con cous cous di verdure
Grilled swordfish and sea bass with vegetables couscous

€ 22,00

Carpaccio tiepido di ricciola al vapore con insalata di farro al profumo di agrumi
Warm amberjack carpaccio with citrus flavoured spelt salad

€ 22,00

Tagliata di tonno con guazzetto di verdure saltate nel fumetto di cottura
Tuna steak with vegetables cooked with its gravy

€ 22,00

Trancio di rombo con fagiolini, patate e salsa di pinoli
Tuna steak with vegetables cooked with its gravy

€ 22,00

LE CARNI
MEAT

Filetto di maialino in crosta di senape e composta di cipolla
Mustard flavoured Piglet tenderloin with onion jam

€ 20,00

Costoletta di vitello alla milanese con rucola e pomodorini
Veal Milanese with rocket and tomatoes

€ 28,00

LA PROPOSTA VEGETARIANA
OUR VEGETARIAN DISHED

Fiori di zucca fritti ripieni con caprino e miele
Fried zucchini flowers filled with goat cheese and honey 

€ 16,00

Coperto/Cover Charge € 4,00 • Acqua/Water € 4,00 • Caffè/Coffee € 2,50
Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici  allergeni If you are allergic or intolerant 
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens.

Prodotti per uso da crudo/*Prodotto surgelato o di difficile reperibilità da noi trattati e poi abbattuti a -36° (al cuore -20°) e conservati a -18°, secondo quanto previsto dal Reg. 
(CE) n. 853/2004 - Product for raw use/*Frozen food treated, chilled at -36° (-20° core temperature) and then we conserved at -18° to ensure the freshness according to the provi-
sions of Regulation (EC) No. 853/2004

VEGETARIANO


